
 

 

 



E’ Maggio/Giugno il mese del sole e del primo timido caldo, questo sarebbero le frasi d’inizio di un racconto 
di alcuni anni fa. 
Oggi invece tutto è così diverso, meteorologicamente cambiato ed è così anche per il prossimo impegno 
della stagione canoistica in terra di Polonia, pardon dell’Austria;  si perché così iniziavo il resoconto lo 
scorso anno dell’edizione 2013 dei Campionati Europei.  
Unica differenza, oltre l’alternanza sole/acqua,.... ma “CHE FREDDO” !!  
 
I Campionati europei di canoa slalom 2014 sono stati la 15ª edizione della competizione continentale e si  
sono svolti a Vienna dal 29 Maggio al 1 giugno sul nuovissimo impianto artificiale “VERBUND 
Wesserarena”. 
 
Il giorno 29 maggio, in prima mattinata, giungo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Parto regolarmente ma al 
mio arrivo - prima sorpresa - NESSUNO è ad attendermi.  Nessun problema - mi dico  - chiamo e cerco info. 
Peccato che avevo spento il telefono e, avendolo recentemente cambiato, nel riaccenderlo non ricordo più 
il Pin. Esaurisco subito i tre tentativi e blocco tutto. Con me nessun pezzo di carta. E' tutto nel telefono che 
non si sblocca !  
Ma dopo tanto buio, vedo il sole fare capolino. Incontro Marta, una canoista Russa, e le chiedo se va verso 
il campo di slalom. Un timido accenno al si, ma poi arriva il suo Team Leader e conferma “Vieni con noi” e 
sono salvo.  
 
Raggiunto il Canale apprendo che l’organizzazione logistica quel giorno ha fatto acqua su più fronti. 
Alle 13.00 primo meeting con il Chief Judge Colin Woodgate. Istruzioni per le tre giornate assegnazione dei 
ruoli e delle porte. 
A me tocca la porta numero 8 come "primary judge" e 5 6 7 9 come "secondary  judge". 
Il percorso è di circa 250m 23 porte di cui 6 in risalita e, come da regolamento ECA, sarà lo stesso per 
l’intera competizione Continentale. 
 

 



A contendersi le medaglie anche i nostri  azzurri. Tra questi, spiccano i nomi di Daniele Molmenti nel K1 e 
Stefano Cipressi nel C1. Con quest'ultimo in gara anche Roberto Colazingari e Marco Babuin; nel K1 ecco 
Giovanni de Gennaro e Andrea Romeo e nel C2 il duo Camporesi, Ferrari mentre nel K1 donne la Horn e la 
Sabbatini. 

 

                                         

Questo il programma delle gare: 

Venerdì  30 Maggio 

09:00    Heats C-1 donne, C-1 uomini, K-1 uomini 
 15:00    Heats K-1 donne, C-2 uomini 

Sabato   31 Maggio 

9:00 Semi final  C-1 donne, C-1 uomini, K-1 uomini 

13:30 Finali C-1 donne, C-1 uomini, K-1 uomini 

15:30 Finali a squadre C-1 donne, C-1 uomini, K-1 uomini 

Domenica 1 giugno 

9:00  Semi final K-1 donne, C-2 uomini 

12:00 Finali K-1 donne, C-2 uomini 

14:30 Finali a squadre K-1 donne, C-2 uomini 
 

Per quel che ci riguarda più da vicino, la parte tecnico organizzativa, le misure messe in atto dalla ECA e 
dalla Federazione Austriaca si sono dimostrate efficaci. Unica deficienza lo scarso coinvolgimento di 
pubblico e di interesse ad una manifestazione di così alto livello. 
 
Il percorso che si sviluppava in un canale artificiale moderno, inaugurato lo scorso anno, constava di 23 
porte tutte presidiate da un Giudice arbitro di canoa. Il percorso era diviso in 8 settori ed io ero posizionato 
nel terzo settore come "primary judge" sulla porta 8 e "secondary judge" sulla 5 6 7 e 9. 
 
Qui si potrebbe aprire apre una ampia discussione sul ruolo della collaborazione del "secondary judge", 
sempre in posizione ottimale per vedere o tocchi nascosti o meglio passaggio di testa in/out. 
Tutto questo però viene vanificato se il "Transmission Judge" si chiama Ponzio Pilato e  - anche se  tu hai 
visto benissimo - da  comunque sempre ragione al Primary. Ma allora a che serve questo lavoro in più ?. 
 



 
 
Come ovvio era anche previsto un sistema video dove per tutte la gare avrebbe lavorato un "video judge". 
 
Ne abbiamo discusso a lungo (il video Judge era il mio compagno di stanza e non trovando altri interessi in 
comune si è finito per parlare di canoa).  
Se le telecamere sono poche e non ben posizionate tutti i dubbi non vengono mai completamente chiariti 
dai video. Durante i Campionati forse sono stati risolti solo un paio di casi e forse anche discutibili. 
 
L’esito della tre giorni di gare è stato più che positivo.  Circa 10 inquiry per giorno e nessun reclamo, ma 2 
risultati cambiati e un po’ di maggior lavoro per gli inquiry  nei Team event. 
 
Ogni giorno si sono tenute due riunioni / briefing degli Arbitri Internazionali e, nota positiva, tutti i fogli per 
le penalità erano già tutti precompilati con numero di porte, numero di concorrenti, evento , pagina ecc. 
 
Peccato come è andata per i nostri atleti . Una penalità da 2 ferma Molmenti  al 5° posto in finale ed un 50 
alla porta  9 commesso da De Gennaro, mette  fuori la squadre nel K1.  
Bene anche il duo Ferrari Camporesi che con il loro C2 centra la finale, mentre tutti gli altri si fermano alle 
semifinali. 
 
Domenica sera ripartenza e rientro in tarda serata, stanco ma soddisfatto. 
 
A presto sulle onde  

G.A.I. Vittorio Celletti 


